
                                                                                                 
                                                                   

- LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI UN TRATTO DI VIA PER 
VERZI – C.I.G.  N. ------------------     CUP  ------------------

Lettera  invito  a  gara  informale  per  l'appalto,  mediante  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di un bando di gara, di sola esecuzione di lavori pubblici. 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale  n .----- del –/--/2016 adottata  ai sensi dell'art.32 
comma  2  del  D.  Lgs.  n.50  del  18/04/2016  ed  ai  sensi  dell'art.192  del  D.  Lgs.  n.267  del  
18/08/2000, con la presente si informa che la Ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara 
informale per l'appalto dei lavori pubblici in oggetto, da esperire mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b), dello 
stesso D. Lgs. n.50/2016.

La presente lettera invito contiene le norme di gara ( di  lex specialis)  relative alle modalità di 
partecipazione delle  ditte  invitate  alla  procedura informale indetta  dal  Comune di Loano,  alle 
modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa  e  alla  procedura  di  aggiudicazione,  nonché  alle  altre  ulteriori  informazioni  relative 
all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori sopra indicati.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art.31 del Codice è il funzionario dott. 
Ing.  Luciano Vicinanza,  tel.  019675694 int.229 – pec  loano@peccomuneloano.it  ; email  RUP 
tecnico@comuneloano.it 

TITOLO  I  –  GENERALITA'  SULLE  CONDIZIONI  E  SULLE  MODALITA'  DI 
APPALTO DEI LAVORI

.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (STAZIONE APPALTANTE):  Comune 
di Loano – Piazza Italia, 2 – 17025 Loano;

.2 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO: Procedura negoziata di un bando 
di gara per l'appalto dei lavori di rifacimento del manto bituminoso di un tratto di Via per 
Verzi da esperire ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016;

.3 TIPOLOGIA  APPALTO:  Esecuzione  lavori  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  € 
150.000,00  di cui all'art.84 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, con offerta da presentare sulla 
base del progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante;

.4 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Loano – tratto stradale di Via per 
Verzi;

.5 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: 
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Importo dei lavori a base di gara € 37.311,71

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.509,45

Importo complessivo dei lavori in appalto € 38.821,16

.6 NATURA DEI LAVORI: Lavori stradali con rifacimento di pavimentazione bituminosa 
previa scarifica;

.7  FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio comunale;

.8 MODALITA'  DI  PAGAMENTO  DEL CORRISPETTIVO  CONTRATTUALE:  “a 
misura” pertanto, il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di 
misura  delle  singole  parti  del  lavoro  eseguito  i  prezzi  unitari  dedotti  in  contratto.  Il 
corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori  è soggetto all'applicazione dell'IVA 
nella misura vigente al momento della fatturazione. Sono a carico dell'appaltatore tutte le 
spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in 
oggetto. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal 
D. Lgs n.231 del 09/10/2002. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010;

.9  TERMINE D'ESECUZIONE: Giorni  15  (quindici)  naturali  e  consecutivi  decorrenti 
dalla data di consegna dei lavori;

.10 LAVORAZIONI  SUBAPPALTABILI  O  AFFIDABILI  A  COTTIMO:  Tutte  le 
lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima del 
30%  (trenta  per  cento)  dell'importo  complessivo  di  contratto  ad  operatori  economici 
idoneamente qualificati  ai  sensi dell'art.105 comma 2 del D. Lgs.  n.50/2016. Per poter 
subappaltare parte delle lavorazioni in appalto, il concorrente è tenuto ad indicare nella 
documentazione da presentare in sede di gara le opere (o parti di esse) per le quali intende 
avvalersi  del subappalto/cottimo in caso di aggiudicazione del contratto, nel rispetto di 
quanto  prescritto  dall'art.105  del  D.  Lgs.  n.60/2016;  in  caso  contrario,  la  stazione 
appaltante non potrà autorizzare alcun subappalto/cottimo;

.11 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE ALLA GARA:  Non è 
ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono, alla data 
di presentazione dell'offerta, i motivi di esclusione elencati all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 
(per assenza dei “requisiti di ordine generale” di capacità giuridica da possedere per poter 
contrarre con la P.A.). Per essere ammesso alla gara l'operatore economico deve, inoltre, 
essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta:

 dei “requisiti di idoneità professionale” di cui all'art.83 comma 1 lett. a) e comma 3 del 
D.  Lgs.  n.50/2016,  dimostrabili  con l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  tenuto  dalla 
C.C.I.A.A.  Competente  o  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l'artigianato 
competente;

 dei “requisiti di ordine speciale” (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale  ad  assumere  e  realizzare  in  proprio  i  lavori  in  appalto  in  funzione 
dell'importo dei lavori stessi ai sensi dell'art.83 comma 1 lett. b) e c) e comma 2 nonché 
art.84 del D. Lgs. n.50/2016;

Tali requisiti tecnico- organizzativi sono acquisibili secondo le seguenti due diverse modalità tra 
loro del tutto alternative:



  possesso di “ATTESTAZIONE SOA” in corso di validità, categoria OG3 per almeno la 
classifica 1^;

 possesso dei  REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI prescritti dall'art.90 del DPR 
n.207/2010,  in  misura  non  inferiore  a  quanto  ivi  prescritto  (in  relazione  all'importo 
complessivo  dei  lavori  in  appalto),  riferiti  al  quinquennio  antecedente  la  data  di 
presentazione dell'offerta, i quali, in sede di gara, dovranno essere autodichiarati di essere 
posseduti da tutti i concorrenti che intendano qualificarsi con tale modalità (in assenza di 
attestazione  SOA)  e  poi  successivamente  dimostrati  con  la  produzione  di  idonea 
documentazione  dai  concorrenti  nei  confronti  dei  quali  venga  attivata  la  verifica  del 
possesso dei requisiti prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, 
commi 5 e 6, 80 , comma 6, 81, 83, comma 8 e 86 del D. Lgs. n.50/2016. 

La documentazione da produrre dal concorrente per dimostrare il possesso dei requisiti tecnico 
organizzativi prescritti dall'art.90 del DPR n.207/2010 è la seguente:

)a l'importo dei  LAVORI ANALOGHI  eseguiti direttamente dall'impresa nel quinquennio 
antecedente  la  data  di  presentazione  dell'offerta,  non  deve  essere  inferiore  all'importo 
complessivo dei lavori in appalto (compresi gli oneri per la sicurezza da non assoggettare a 
ribasso) IVA esclusa. Il dato va dimostrato in caso di verifica, mediante presentazione del/i  
certificato/i  di  esecuzione  lavori  (con  attestato  di  buon esito  dei  lavori  rilasciato/i  dal 
committente e dal Direttore dei Lavori per lavori privati e dal RUP per i lavori pubblici).

)b Il  costo  complessivo  sostenuto  dall'impresa  per  il  PERSONALE DIPENDENTE nel 
quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta, non deve essere inferiore al 
15% dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio; nel caso in cui il rapporto 
tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto qui richiesto, l'importo dei 
lavori deve essere figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta del 15% ; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito dell'importo dei lavori analoghi eseguiti richiesto 
alla precedente punto a).

)c L'impresa deve possedere adeguata  ATTREZZATURA TECNICA per la realizzazione 
dei lavori in appalto (in proprietà diretta o in leasing finanziario o in nolo dimostrato da 
contratti di noleggio) [da comprovare, in caso di verifica, mediante la presentazione della 
documentazione indicata nei comunicati ex AVCP ed ANAC]

Ai sensi di quanto previsto dall'art.36, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016 (trattandosi di procedura di 
affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata) la verifica dei requisiti prescritti nel 
presente  invito  di  gara,  ai  fini  della  stipula  del  contratto,  avverrà  esclusivamente 
sull'aggiudicatario.  La  stazione  appaltante  può  comunque  estendere  le  verifiche  agli  altri 
partecipanti alla gara. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in gara, in  
una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale , ai sensi dell'art.80 comma 5 lett. m) del D. Lgs. n.50/2016.
  

.12  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: L'aggiudicazione dell'appalto 
avverrà con il criterio del “minor prezzo” rispetto all'importo dei lavori posto a base di 
gara,  ai  sensi  dell'art.95,  comma  4,  del  Codice,  nel  rispetto  di  quanto  indicato  nel 
successivo punto.  L'aggiudicazione avverrà sulla  base del  massimo ribasso percentuale 
offerto sull'elenco dei prezzi unitari “a misura” posto a base di gara, in quale non include i 
prezzi  unitari  dei  costi  che  vanno a formare l'importo degli  oneri  di  sicurezza da non 
assoggettare a ribasso.



.13  PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA:  I  documenti  di  gara 
costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto nonché tutti i restanti atti tecnico-
amministrativi  necessari  e  sufficienti  ai  fini  della  formulazione  dell'offerta  economica, 
sono  interamente  disponibili  presso  l'Ufficio  Lavori  Pubblici  del  Comune  di  Loano. 
L'operatore economico che intende presentare offerta  economica è tenuto a visionare e ad 
esaminare  attentamente  la  suddetta  documentazione  dovendo attestare  in  sede  di  gara, 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
di aver preso conoscenza  e di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso  il 
computo metrico estimativo. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara 
per la formulazione dell'offerta da parte degli operatori economici interessati, unitamente 
al personale tecnico di questa stazione appaltante  che fornirà, a richiesta dell'interessato,  i 
chiarimenti e le delucidazioni ritenuti più opportuni, anche con la contestuale visita dei 
luoghi interessati dalle opere in appalto, nei seguenti giorni ed orari: Lunedi, Mercoledì e 
Venerdì  dalle  9,00  alle  13,00  previo  appuntamento  da  concordare  al  numero  Tel. 
019675694 int.227 oppure int.229.

.14 CHIARIMENTI: E'  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura  di  gara 
mediante  la  proposizione  di  quesiti  scritti  da  inoltrare  al  RUP  secondo  le  seguenti 
modalità: inviando una pec  all'indirizzo  loano@peccomuneloano.it almeno cinque giorni 
prima della scadenza del termine prefissato per presentazione delle offerte. Non saranno, 
pertanto,  fornite  risposte  ai  quesiti  pervenuti  successivamente  al  termine  indicato.  Le 
risposte  alla  richieste  e/o  di  eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito  alla 
presente procedura di  gara,  saranno pubblicate in forma anonima suul sito informatico 
(profilo del committente) della stazione appaltante.

.15 ANOMALIA DELL’OFFERTA: Nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno 
dieci offerte, ai sensi dell’art. 97, c. 8 del D.Lvo n. 50/16 la stazione appaltante prevede 
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del  
D.Lvo n. 50/16. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di 
offerte ammesse è inferiore a dieci.

.16 SOCCORSO ISTRUTTORIO: Secondo quanto disposto dall'art.83 comma 9 del D. Lgs. 
n.50/2016 qualora la documentazione presentata dal concorrente risulti carente di qualsiasi 
elemento formale della domanda di partecipazione a gara o mancante o incompleta o con 
irregolarità essenziali degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui 
all'art.85  del  D.  Lgs.  n.50/2016,  ad  esclusione  delle  carenze  ed  irregolarità  essenziali 
afferenti  l'offerta  economica (di  regola non sanabile),  la  stazione appaltante  attiverà la 
procedura  di  “soccorso  istruttorio”  per  la  regolarizzazione  di  detta  documentazione  a 
condizione del pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista. La sanzione deve essere 
versata solo in caso di avvenuta regolarizzazione. L'ammontare della sanzione pecuniaria 
prevista dall'art.83 comma 9 del Codice viene fissato in € 38,00 (euro trentotto essendo 
stata stabilita detta sanzione in misura pari all'uno per mille dell'importo complessivo dei 
lavori in appalto). Nel caso la sanzione pecuniaria non venga versata dal concorrente da 
regolarizzare nel termine prescritto dalla stazione appaltante, lo stesso sarà escluso dalla 
gara.  Nel  caso  in  cui  la  documentazione  presentata  con  l'offerta  presenti  irregolarità 
formali, ovvero mancanze o incompletezze di dichiarazioni non essenziali, se ne richiederà 
comunque la regolarizzazione secondo la suddetta procedura ma senza l'applicazione di 
alcuna sanzione pecuniaria. Ai fini della sanatoria “a pagamento” e “a titolo gratuito” si 
assegnerà al concorrente da regolarizzare con il “soccorso istruttorio” un termine massimo 
di n.6 (sei) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
da presentare, a pena di esclusione, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto 
pagamento della sanzione pecuniaria (qualora di tratti di sanatoria “a pagamento”). In caso 
di inutile decorso del termine indicato nel precedente punto si procederà all'esclusione del 
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concorrente dalla procedura di gara.

.17  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE:  Tutte  le 
dichiarazioni sostitutive richieste nel presente avviso:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.r. n.445 del 28/12/2000 e ss. 
mm. ed ii. In carta semplice con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso); a tal fine le dichiarazioni stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti.

b) Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, 
dovrà essere allegata copia autentica o copia conforme all'originale della relativa procura;

La domanda di  partecipazione alla  gara  e  le  dichiarazioni  (sostitutive e  non)  da  rendere  dal 
concorrente  per  l'ammissione  in  gara,  incluso  il  documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE) 
previsto dal combinato disposto dell'art.83,  comma 9 ed art.85 del D. Lgs. n.50/2016 (redatto 
secondo  il  modello  approvato  con  Regolamento  di  esecuzione  europeo  (UE)  2016/7  della 
Commissione,  del  05/01/2016  (GUUE  L  3/16  del  06/01/2016)  reperibile  sul  sito 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it,  dovranno  essere  redatte 
preferibilmente,  utilizzando  i  modelli  predisposti  da  questa  stazione  appaltante  ed  inviati  in 
allegato alla presente lettera invito.
 

.18  CONTRIBUTO DI GARA: I concorrenti non sono tenuti ad effettuare il versamento del 
contributo di gara a favore dell'A.N.AC. Ai sensi dell'art.1 comma 65 e 67 della legge 
n.266 del 23/12/2005 in quanto l'importo complessivo dei lavori in appalto è inferiore ai € 
150.000,00 oltre al quale occorre versare detto contributo , secondo quanto stabilito dalla 
stessa A.N.AC. Con Deliberazione n.163 del 22/12/2015.

.19 ULTERIORI DISPOSIZIONI:

a) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
b)

c) L'offerta  vincolerà  il  concorrente  per  180  (centottanta)  giorni,  naturali  e  consecutivi, 
decorrenti  dalla  scadenza  del  termine  indicato  nel  presente  invito  per  la  presentazione 
dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art.32, comma 
4, del D. Lgs. n.50/2016.

d)

e) In caso di  offerte  uguali  (con il  medesimo ribasso percentuale)  si  procederà  mediante 
sorteggio.

f)

g)  La  stipula  del  contratto  è  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure  previste  dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
previsti ai sensi dell'art.80 del Codice.

h)

i) All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 
nella misura e modi previsti dall'art.103 del Codice.

j)

k) La stazione appaltante  si  riserva la   facoltà  prevista  dall'art.110 comma 1 del  D.  Lgs. 
n.50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del 
contratto ovvero di recesso del  contratto,  ovvero in  caso di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia  del  contratto;  pertanto,  la  stazione  appaltante  si  riserva  di  interpellare 
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progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria  procedura  di  gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
del  completamento  dei  lavori.  L'affidamento  avviene  alle  medesime  condizioni  già 
proposte dall'originario aggiudicatario in sede d'offerta.  

TITOLO II – MODALITA' PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il  plico   contenente  l'offerta  e  la  documentazione  necessaria  per  l'ammissione  alla  gara  del  
concorrente, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire all'Ufficio 
Protocollo di questa stazione appaltante a mezzo del servizio postale o corriere, entro il termine 
perentorio  delle  ore  12,00 del  giorno ____ Settembre  2016.  E'  altresì  facoltà  dei  concorrenti 
consegnare direttamente a mano il plico.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al protocollo della stazione appaltante al di fuori  
del termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.

Il  plico  deve  recare,  all'esterno,  le  informazioni  relative  all'operatore  economico  concorrente 
(denominazione  o  ragione  sociale,  codice  ficale,  indirizzo  di  posta  elettronica/PEC  per  le 
comunicazioni)  e  riportare  la  seguente  dicitura  che  individui  univocamente  la  gara  di  cui 
all'oggetto,  incluso  il  CIG  ed  il  CUP,  “CONTIENE  OFFERTA  RELATIVA  ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER  APPALTO  DEI  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  DEL 
MANTO BITUMINOSO DI UN TRATTO DI VIA PER VERZI – C.I.G.  N. ----------------  
CUP ---------------”

Il plico, a pena d'esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti 
all'esterno  l'intestazione  del  mittente  e  l'indicazione  dell'oggetto  dell'appalto  come indicato  al 
precedente punto nonché la dicitura, rispettivamente:

 “A – Documentazione amministrativa” sulla busta contenente la documentazione 
necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente;

 “B- Offerta economica”  sulla busta contenete l'offerta economica.

La mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l’ammissione alla gara del 
concorrente (da inserire all’interno della busta “A - Documentazione amministrativa”) e l’offerta 
economica (da inserire all’interno della busta “B - Offerta economica”), ovvero l’inserimento di 
elementi  concernenti  il  prezzo  offerto  o  il  ribasso  offerto  per  l’esecuzione  dei  lavori  in 
documenti che non siano contenuti nella busta “B - Offerta economica” dedicata esclusivamente 
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.

Contenuto della busta “A” – Documentazione amministrativa

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” deve essere contenuta, a pena di esclusione 
(fatto salvo il “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, ove ammesso), la 
seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 
redatta,  preferibilmente,  utilizzando  il  modello  denominato  “Allegato  1:  Domanda  di 
partecipazione alla gara”. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata copia autentica o copia conforme 
all’originale della relativa procura dalla quale si rilevino i poteri di firma del procuratore. La 
domanda dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l’apposizione di una marca da 
bollo del valore di €. 16,00 ogni quattro facciate.

2) Il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dal combinato disposto dell’art. 83, 
comma 9 e dell’art.  85 del D.Lgs.  n.  50/2016 redatto secondo il  modello approvato con 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 



del  06.01.2016)  reperibile  sul  sito https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?
lang=it . Vedi il modello denominato “Allegato: fac simile DGUE”.

3) Dichiarazione  sostitutiva  redatta,  preferibilmente,  utilizzando  il  modello  denominato 
“Allegato  2:  Dichiarazione  da  rendere  per  l’ammissione  alla  gara”,  con  la  quale  il  
concorrente attesta, a pena di esclusione (fatto salvo il “soccorso istruttorio”), dichiara di  
possedere i  requisiti di ordine generale  (di capacità giuridica a contrattare con la P.A.) 
previsti nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,  i requisiti di idoneità professionale prescritti 
dall’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ed i requisiti di ordine 
speciale  (requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativo).  In  
particolare, nella suddetta dichiarazione sostitutiva si dovrà attestare quanto riportato nel 
modello denominato “Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara”, a 
cui si rimanda.

4) Dichiarazioni  sostitutive  redatte  preferibilmente,  utilizzando  il  modello  denominato 
“Allegato 3: Dichiarazione da rendere da ciascuno dei soggetti di impresa attualmente in 
carica nonché da ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla presente 
lettera invito”.

Le dichiarazioni devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti dei soggetti di 
impresa attualmente in carica:  per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;  per le 
società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società (società di capitali: S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e 
per i consorzi (società consortili) costituiti in forma di società di capitali: amministratori muniti di 
poteri  di  rappresentanza,  direttore  tecnico,  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  il  socio  di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.  Le dichiarazioni deve essere altresì 
rese personalmente anche da ciascuno dei soggetti (come poc’anzi elencati),  cessati dalla 
carica  nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito a gara. Qualora i suddetti 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito a gara 
non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può anche essere resa dal 
legale rappresentante dell’impresa concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti 
per  i  quali  l’attestazione  è  rilasciata  (in  tal  caso  il  legale  rappresentante  si  assumerà 
personalmente le relative responsabilità penali in caso di rilascio di dichiarazione mendace ai 
sensi dell’art. 76 dello stesso d.P.R. n. 445/00).

  5)  Dichiarazione  relativa  ai  subappalti,  utilizzando  il  modello  denominato  “Allegato  4  
Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi”.

6) Garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione in conformità al disposto 
dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016, per un importo di € 776,42 (euro settecentosettantasei/42), 
pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dei lavori in appalto (incluso l’importo 
degli oneri di sicurezza da interferenze), la quale deve essere costituita, a scelta del concorrente:

a) in  contanti,  con  versamento  da  effettuare  c/o  la  Tesoreria  Comunale  –  Banca  Alpi 
Marittime filiale di Loano;

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 
favore di questa stazione appaltante;

c) in forma di garanzia fideiussoria rilasciata, alternativamente, da una impresa bancaria o 
assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano 
le rispettive attività ovvero, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 
106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbia 
i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al 
beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale  ai  sensi  dell’art.  1944 del 
codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile 
nonché l'operatività  della  garanzia  medesima entro quindici  giorni,  a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria deve avere efficacia per almeno n. 180 (centottanta) giorni, naturali 
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e  consecutivi,  decorrenti  dalla  scadenza  del  termine  indicato  nel  presente  invito  per  la 
presentazione dell’offerta.
L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore 
(anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia 
fideiussoria  definitiva  per  l'esecuzione  del  contratto  di  cui  all’art.  103  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario dell’appalto (tale dichiarazione di futuro 
impegno dovrà essere presentata qualora la garanzia provvisoria sia prestata in contanti o 
in titoli del debito pubblico ovvero anche mediante garanzia fideiussoria se il contratto 
di fideiussione trasmesso non riporti già prestampato, nelle condizioni generali o speciali, 
tale futuro impegno)
Ai sensi dell’art. 104, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata 
dal concorrente con le modalità sopra indicate deve prevedere,  a pena di esclusione,  la 
rivalsa  verso  il  contraente  e  il  diritto  di  regresso  verso  la  stazione  appaltante  per 
l'eventuale indebito arricchimento e può essere rilasciata congiuntamente da più garanti 
senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante, la 
quale in caso di escussione dovrà procedere pro-quota nei confronti dei singoli  garanti.  
Pertanto, qualora la garanzia fideiussoria venga prestata da più fideiussori garanti, gli stessi 
devono designare un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante 
da indicare esplicitamente nella garanzia fideiussoria presentata con la documentazione di 
gara.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà 
essere prodotta in  originale  o in  copia autentica  o in  copia conforme all’originale, ai 
sensi,  rispettivamente,  degli  artt.  18 e  19/19 bis,  del  d.P.R.  28.12.2000,  n.  445 e  succ. 
modif., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  93,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  qualora  il 
concorrente sia in possesso dei requisiti soggettivi ivi indicati (a cui si rimanda), l’importo 
da garantire con la garanzia provvisoria indicato al precedente punto 6  potrà essere ridotto 
nelle diverse misure percentuali previste dallo stesso comma 7 (le misure percentuali di 
riduzione dell’importo da garantire ivi previste sono anche cumulabili tra loro qualora il 
concorrente possieda più di uno dei requisiti soggettivi ivi indicati).
La  mancata  presentazione  della  garanzia  provvisoria,  ovvero  la  presentazione  di  una 
garanzia con importo garantito inferiore al dovuto o priva di una o più delle caratteristiche 
essenziali tra quelle sopra indicate potrà essere regolarizzata ai sensi dell’art. 83, comma 
9, del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento della sanzione pecuniaria, a condizione che la 
garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta  e che 
decorra  da  tale  data. I  concorrente,  in  tal  caso,  sarà  ammesso  alla  gara  solo  qualora 
regolarizzi  l’irregolarità  riscontrata  e  provveda  al  pagamento  dell’importo  della 
conseguente  sanzione  pecuniaria.  In  caso  di  mancata  sanatoria  la  stazione  appaltante 
procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
La garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente all’aggiudicatario al  momento 
della  sottoscrizione  del  contratto,  mentre  agli  altri  concorrenti  verrà  svincolata  entro  il 
termine  massimo  di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  con  cui  informa  gli  stessi 
dell’avvenuta aggiudicazione a favore di altro operatore economico, anche quando non sia 
ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Il documento seguente è richiesto alle sole ditte in possesso di Attestazione Soa

7) Attestazione  rilasciata  da  società  di  attestazione  Soa  di  cui  al  D.P.R.  207/2010 
regolarmente autorizzata, in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso,  in corso di validità, che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere.

Il documento seguente è richiesto alle sole ditte in possesso di di “Certificazione del 
sistema di qualità aziendale”

8) Certificazione del  sistema di  qualità aziendale”  in  corso di validità,  conforme alle 
norme  europee  della  serie,
rilasciata da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il  settore EA 28 



(IAF28) , in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata 
da copia del documento di identità dello stesso, in corso di validità.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”:

Nella  busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione:

1. Dichiarazione contenente l’indicazione del ribasso unico percentuale offerto, espresso 
in cifre e in lettere, rispetto all’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara: in caso di 
discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere (la 
dichiarazione dovrà essere redatta, preferibilmente, secondo il  modello predisposto da 
questa  stazione  appaltante,  denominato  “Allegato  5:  Dichiarazione  per  predisporre 
l’offerta economica”).

L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore e  dovrà  essere  presentata  in  carta  legalizzata  mediante 
l’apposizione di una marca da bollo del valore di €. 16,00 per ogni pagina (la marca da bollo 
andrà apposta ogni quattro facciate).

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016,  non potranno essere regolarizzate con la 
procedura  di  “soccorso  istruttorio”  la  mancanza,  l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità 
essenziale degli elementi afferenti all’offerta economica, ma solo ed eventualmente le mancanze o 
le incompletezze degli elementi inessenziali dell’offerta stessa, i quali, se regolarizzati, non vanno 
ad alterare la “par condicio” fra i concorrenti in gara. In tal caso non sarà dovuto il pagamento della 
sanzione pecuniaria prevista dallo stesso comma 9.

TITOLO III – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Operazioni di gara:
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede comunale di Loano – Piazza Italia, 2,  il 
giorno __  Settembre 2016, alle ore 9,00, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle 
imprese concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 
rappresentanti.  Le  operazioni  di  gara  potranno  essere  aggiornate  ad  altra  ora  o  ai  giorni 
successivi.
Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede comunale di Loano – 
Piazza Italia 2. Si provvederà a comunicare ciò ai concorrenti a mezzo mail di posta certificata,  
almeno n. 2 (due) giorni prima della data fissata.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo 
dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la 
completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata all’interno della busta “A 
- Documentazione amministrativa”.
In corso di gara non si procederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ammissione 
dichiarati dai concorrenti, in quanto l’art. 36, comma 6, del Codice, dispone che, di regola, in 
caso di procedura negoziata la verifica dei requisiti  di ammissione dichiarati  dai concorrenti 
avviene  esclusivamente  sull’aggiudicatario  e,  quindi,  dopo  la  formazione  della  graduatoria 
provvisoria di gara.
Successivamente in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà 
all’apertura delle buste “B - Offerta economica” contenenti le vere e proprie offerte economiche,  
dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, 
che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad 
un  unico centro decisionale,  procederà  ad  escludere  i  concorrenti  che  le  hanno presentate 
[causa di esclusione dalla gara prevista dall’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016].
All’esito della valutazione delle offerte economiche (inclusa la valutazione delle offerte anomale 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del Codice ), il soggetto deputato all’espletamento della 
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gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
Sul concorrente aggiudicatario dell’appalto, successivamente, verranno eseguite le verifiche del 
possesso dei requisiti di ammissione.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà 
la graduatoria definitiva e aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore 
offerta.

TITOLO IV – CONCLUSIONI

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:
Tutte  le  controversie  derivanti  dal  contratto  d’appalto  saranno  deferite  alla  competenza 
dell’Autorità  giudiziaria del Foro di Savona (foro del  luogo in cui si  perfeziona il  contratto 
rimanendo esclusa la competenza arbitrale di cui all’art. 209 del Codice).

PROCEDURE DI RICORSO AMMINISTRATIVO:

Avverso il presente invito di gara o i provvedimenti ritenuti lesivi, può essere proposto ricorso 
unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte, nel rispetto di quanto 
segue:
a)il ricorso deve essere notificato a questa stazione appaltante e agli eventuali controinteressati 

entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni e deve essere depositato alla segretaria del 
suindicato TAR entro i successivi n. 15 (quindici) giorni;

b) il suindicato termine di n. 30 (trenta) giorni per la notifica del ricorso decorre:
- dalla ricezione della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione sul “profilo di committente” della stazione appaltante del provvedimento 

che determina le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento dell’appalto e delle 
ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali  che  hanno  comportato  l’esclusione  di  concorrenti  (per  il  combinato 
disposto dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e dell’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016);

-  dalla  ricezione  della  comunicazione  di  aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  prevista 
dall’art.  76,  comma  5,  lett.  a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016  per  i  concorrenti  diversi 
dall’aggiudicatario;

c)per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i diversi termini indicati nell’art. 120, 
comma 2, del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, a cui si rimanda.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  D.Lgs.  30.06.2003,  n.  196  e  succ.  modif., 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente invito di gara.

Loano lì __/09/2016
Il Funzionario Tecnico

f.to digitalmente Luciano Vicinanza


